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COMUNE DIBUCCHERI PROVINCIA DISIMCUSA

AREA TECNICA

IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO, E ATTREZZATURE
PER LAVORI DI MANUTENZIONI STMDE IMMOBILI COMUNALI E VERDE
PUBBLICO ESEGUITI IN ECONOMIA DA PERSONALE COMUNALE.

IL CAPOAREA

DETERMINMToTe N.& oetcl,t t \ft Ui;'l,t

Premesso:
- che per la esecuzione di lavori manutentivi di modesta entità il Comune si awale di
norma del personale comunale, in pianta organica, assegnato allo scrivente U.T.C.;
- che per I'espletamento dei suddetti servizi di manutenzione di skade immobili
comunali e verde pubblico, occorre procedere periodicamente all'acquisto di materiali
di consumo ed attrezzature varie;
- che le tipologie d'intervento eseguiti con le suddette modalità sono i seguenti:

- riparazione di buche o piccoli dissesti stradali;
- lavori edili e modesti interventi manutentivi agli immobili

comunali quali, lavori di riparazione infissi, impianti idrici, impianti
fognari con sostituzione di parti danneggiati;

- lavori di manutenzione verde pubblico, quali taglio erba potatura
alberi e siepi e pulizia parchi urbani.

Considerato che senza la pronta disponibilità dei materiali di consumo, non
programmabili preventivamente, necessari per I'espletamento dei suddetti servizi, gli
operai comunali non potrebbero eseguire gli interventi di riparazioni con la dovuta
tempestività, secondo le esigenze e le disposizione impartite dall'Amministrazione
Comunale;
Considerato altresì che il suddetto materiale può essere acquistato in economia, presso
le ditte specializzate nel settore presenti nel territorio, con procedura negoziata ai sensi
dell'art. 125 del d.l. 163/2006, e del regolamento per I'acquisizione di beni e servizi,
approvato con deliberazione del C.C. n. 16 del '1210712011;

Ritenuto di affidare le somme necessarie al pagamento delle forniture attinenti le
manulenzioni suddette al responsabile dei servizi manutentivi Sig. Randone
Salvatore affinché vi proweda direttamente;
Visto il D.L. 163 del 1210412006:
Vista la Legge 142190 e la L.R. 4Bl91;
Visto il Regolamento Vigente

DETERMINA

1) lmpegnare la somma di€ 1.000,00 all' Intervento n' 2090104 Cap.247O del Bilancio
2011 in corso di elaborazione per la fornitura di materiali di consumo ed attrezzature,
necessari all'espletamento dei servizi in premessa;



2) Incaricare ll responsabile del servizio,Sig. Randone Salvatore, di prowedere
all'acquisto dei materiali necessari all'esecuzione dei lavori suddetti, incaricando di
vofta in voha le ditte specializzale nel settore, che operano nell'ambito tenitoriale;

3) Incaricare ll responsabile del servizio,sig. Randone Safuatore, delle succeqsive
contabilizzazioni e liquidazione delle fornifu re eseguite.


